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Il porto - The port

Giovedì 26, Febbraio 2015
in  I ragazzi leggono

Da  sempre,  le  immagini  sono  un  supporto  fondamentale
nell'apprendimento di una lingua straniera. Con quest'idea, l'editore
orecchio acerbo ha recuperato le tavole che l'illustratrice britannica
Elisabeth  Skilton  realizzó  negli  anni  '50  a  scopo  didattico,  con
l'obiettivo  di  arricchire  il  vocabolario  dei  bambini  inglesi.  Queste
affascinanti illustrazioni d'epoca, ricchissime di particolari, diventano
ora uno strumento per lo studio della lingua, a casa o a scuola: quello
che  a  prima  vista  sembra  un  libro  diventa,  spiegandone  le  otto
facciate, un poster di 65 centimetri per 94 che raffigura un ambiente
specifico: la stazione, la città, la fattoria, il porto. In particolare, The
port  ci  mostra  una  palpitante  scena  di  carico  e  scarico  su  una
banchina: una nave (in arrivo o in partenza?), i lavoratori del porto
che  si  muovono  tra  casse,  funi,  gru  e  furgoni,  alcuni  operai  che
ridipingono lo scafo. La storia è tutta da inventare, con l'aiuto di 45
sticker con le parole inglesi da posizionare sulla 'mappa'.

Elisabeth Skilton, Il porto-The port, orecchio acerbo, 9,50 euro.
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Jessica, Mindiro Peter, Prisca, Dorcas, Alex,
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Everlyne, Caroline, Aquila, Gideon, Elidah, Purity,
Ruth, Caroline, Syrus, Lucy, Victor,  ...   
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